COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 01
07/08/2009
Oggetto: L. 10.03.2000, n. 62, art. 1, comma 9 - “Norme sulla parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”. Piano di riparto degli
interventi a favore dei Comuni della Sardegna finalizzati all’assegnazione di
borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione
A.S. 2008/2009. -

L'anno Duemilanove, addì Sette, del mese di Agosto, alle ore 10.00, in Norbello
e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, il Dr. Mario Carta, nell’esercizio
delle competenze e dei poteri della Giunta Comunale, conferitigli con Deliberazione
della Giunta Regionale n° 33/4, del 16.07.2009 e con Decreto n. DECP/83, del
17.07.2009, del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di
Commissario Straordinario, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale,
con l’assistenza del Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, delibera in merito all’oggetto.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con Del. C.C. n° 7, in data 25.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, con l'allegata relazione
previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di
cui all’art. 128, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché il Bilancio pluriennale
per il triennio 2009/2011;
Richiamata la precedente Del. G.C. n° 45, del 29/4/2009, mediante la quale veniva
approvato il documento relativo alla definizione del Piano degli obiettivi gestionali dei
responsabili dei servizi, per l’esercizio finanziario 2009;
Vista la L. 10.03.2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all’istruzione” e, in particolare, l’art. 1, comma 9, che prevede un piano
straordinario di finanziamento alle Regioni ed alle Province autonome, per l’assegnazione di
borse di studio, a sostegno delle spese per l’istruzione, sostenute e documentate dalle
famiglie;
Visto il D.P.C.M. 14.02.2001, n. 106, mediante il quale veniva approvato il
Regolamento, recante disposizioni d’attuazione dell’art. 1, comma 9, della L. n. 62/2000,
sopracitata;
Richiamata la Del. n. 34/25 del 20.07.2009, con la quale la Giunta Regionale ha stabilito
i criteri di riparto dello stanziamento, in ambito regionale, nonché approvato il Piano
straordinario regionale degli interventi, in riferimento all’anno scolastico 2008/2009;
Dato atto che le suddette note stabiliscono dei criteri, che prevedono quanto segue:
a) L’importo massimo da rimborsare fissato, rispettivamente, in:
- € 100,00 per gli alunni della scuola elementare;
-€ 250,00 per gli alunni della scuola media inferiore;
- € 400,00 per gli alunni della Scuola Superiore;
b) L’esclusione delle richieste inferiori a € 52,00;
c) Per le assegnazioni delle borse di studio, il parametro da prendere in
considerazione, per poter usufruire delle provvidenze, è dato dall’importo ISEE (Indicatore
della Situazione Economica Equivalente) che deve essere pari o inferiore a € 14.650,00 e che
il predetto valore corrisponde al limite massimo che i Comuni dovranno considerare per
ammettere i cittadini al beneficio, a prescindere dal numero dei componenti il nucleo
familiare. Conseguentemente le fasce che determineranno l’attribuzione decrescente delle
borse prenderà in considerazione i seguenti importi ISEE:
da € 0

a € 4.880,00

fascia 1

da € 4.880,01

a € 9.760,00

fascia 2

da € 9.760,01

a € 14.650,00

fascia 3
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Ravvisata la necessità di garantire a tutti i richiedenti, in possesso dei requisiti
richiesti, la possibilità di usufruire del contributo;
Preso atto che il contributo regionale erogato, ammontante a € 3.015,15, potrebbe
essere insufficiente a garantire l’erogazione delle borse di studio a tutti gli aventi diritto, per
cui si ritiene necessario ridurre proporzionalmente il contributo medesimo;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di stabilire, con atto da adottare prima della
scadenza, le percentuali di rimborso delle singole fasce;
Ritenuto opportuno, al fine di evitare discriminazioni tra gli aventi diritto, raccordarsi
con le scuole per effettuare le opportune verifiche e controlli, prima di procedere
all’approvazione del piano di riparto;
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma,
n° 267, in calce alla presente;

del

D. Lgs. 18.8.2000,

DELIBERA
Di stabilire, sulla base delle indicazioni fornite dalle disposizioni sopraindicate,
i seguenti criteri per l’erogazione delle borse di studio, a sostegno delle spese sostenute dalle
famiglie, nell’anno scolastico 2008/2009, i cui redditi, riferiti all’anno 2008, abbiano valore
ISEE, pari o inferiore a € 14.650,00;
A)- Fasce di Reddito

da € 0
da € 4.880,01
da € 9.760,01

Fasce di reddito

% di rimborso

a € 4.880,00
a € 9.760,00
a € 14.650,00

65%
50%
35%

B)- Graduatorie
Per ogni singola fascia dovrà essere stilata apposita graduatoria;
C)- Disposizioni generali
Tutti gli alunni ammessi al beneficio devono usufruire del contributo in misura
proporzionale alla disponibilità delle risorse e, comunque, non superiore all’importo delle
spese sostenute;
Di affidare al Responsabile del Settore I, Rag. Francesco Schirra, gli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente atto, in particolare:
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1)
2)
3)
4)

Verificare, presso gli Istituti scolastici, che tutti gli aventi diritto siano stati adeguatamente
informati e messi nelle condizioni di poter accedere al beneficio;
stilare apposita graduatoria;
erogare il contributo agli aventi diritto;
ridurre proporzionalmente i rimborsi, qualora le risorse assegnate risultino insufficienti.

Di stabilire che le ulteriori somme residue potranno essere utilizzate negli anni
successivi;
Di imputare al complessiva spesa di € 3.015,15, all’Int. 1040505 - cap. 1, Bil. 2009;
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Commissario Straordinario
Dr. Mario Carta

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Francesco Schirra
- ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura
IMPEGNO N° _________DEL _______________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi,

a partire dalla data odierna

e che la

medesima viene trasmessa, contestualmente,

ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° __________. Norbello, lì 07/08/2009
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 07/08/2009
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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